
CITTÀ DI CASTELVETRANO  
Provincia di Trapani 

SETTORE AFFARI GENERALI  
Starr Sindaco  

PROVVEDIMENTO QlRIGENZIALE W l.j  "  l del.2.) I) il /  .Lo {t 

OGGETTO:  Missione dell' Assessore Girolamo Signorello per partecipare 
all'Assemblea ordinaria dell'Associazione Nazionale "Città dell'Olio" 

per i gg. 9.10.11 Dicembre c.a. 

Integrazione impegno di spesa e liquidazione. 

Si trasmette ai seguenti Uffici: 

I) Sindaco  

2) Albo Pretorio'_ _ ____ _____ __-,-_ ___ _  

3) Settore Finanze. ___ _ _______ _ _ _____  

I 

Il Respo n t ~/1.l ~rocedirnento 
/ (J-uj 

Assunto impegno n" fJ85 1 del g. /2 . 20 li:, 

SuJ I'Intervento nO_~ -.- _  ___  ~J ' 
Cap. W   .,1,,, b'---- ~~~~0,,-
Fondo risultante €: ____ ___ ~ 

~ np.Prec eden ti €. --'J---{'-c >- ,.,...., ~- -
Imp. Attuale € ZS 5, 0:(; 

Disp'1 R~ s i ~~f! 0' ...9. '.(.'l.( t..J±1è 
9v  .<r" 

IIRes~ 



IL DIRIGENTE ad INTERlM 

Visto il Provvedimento de! Settore AA.GG. n . 440 del 05.1 2.2016 integrato dal provvedimento  

nO 450 del 09. 12.2016 con il quale è stata impegnata la somma di  € 350,00 per consentire la  

missione dell'ass. re Girolamo Signorello, opportunamente delegato con nota proUGab nO 87 del  

09.12.2016 dal Sindaco Avv. Felice Jr. Erraote per partecipare all'Assemblea ordinaria  

dcII'Associazione Nazionale "Citta dell 'Olio" per i gg. 9.1 0.1 1 Dicembre c.a.  

Vista la nota spesa presentata dall 'Ass.re Girolamo SignoreUo regolarmente sottofinnata dallo  

stesso, co~edata da fatture o documenti fiscalmente utili, per la spesa ammontante a € 603.06  

facente parte integrante del presente provveclimento;  

Consider ato quindi che la somma impegnata di € 350,00 con provvedimento summcn7Jonato  

risulta insufficiente al pagamento delle spese sostenute dall'Assessore Girolamo Signorello e  

che quindi occorre effettuare un ulteriore impegno di spesa dì € 253 ,06  l 
Atteso che COD provvedimento sindacale nO 37/2016 stato affidato ai sensi dell'art 34 comma 3° I 
del vigente regolamento per l'ord inamento degli Uffici e dei Servizi l 'incarico ad interi m di ' I

I 
Dirigenle del I Settore Affari Generali al Don. L. Elia Maggio  1 

Vislo l' art. 21 della Legge 30/2000  

Visto l' art. 84 de l D. Lgs. 18.08.2000 nO 267  

Vista la deliberazione della·G.M. nO 480 de ll ' 8. 11 .20 I O  

RICONOSCIUTA la regolarità tecnica e la correttezza de!J 'azione amm.inisqatj va, secondo " 

quanto prev;slo dall'art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18/812000 , così come modificato dall'art  

3 del D.L. n. 174/2012;  

" IRiconosciuta la propria competenza;  

DETE R M I NA  

1.  Modificare ed integrare l' impegno assunto a Missione 01 Programma 01 Tito lo 1 

Macroaggregato 103 del bilancio 20 16 relativa sulla base delle norme e dei principi 

conlabili di cui al D.Lgs. 11 8120 11, di D.C.P.M. 28112120 11 e del D.Lgs. 126/2014 

considerato che l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio con pravv. Setto AA.GG. fl. 

440 del 5.12.2016 impegnando la somma di  € 253,06 ad integrazione delle spese di 

missione dell ' Assessore Girolamo SignoreUo meglio descri tta in premessa; 

2.  Approvare e liquidare le spese di cui alla parcella di missione presentata daW Assessore 

Girolamo Signorello per la somma di € 603 ,06 

3.  Incaricare il Settore Finanze ad emenere mandato per € 603,06 in  favore dell'Assessore 

Girolamo Sigoorello 

lLDlRlk  terim 

Dott..l Eli 



Nota spese sostenute ' dell' Ass. re Girolamo Signorello in occasione della rrussLone per 

partecipare aij'Assemblea ordinaria dell'Associazione Nazionale "Città dell'Olio" per i gg. 

9.10.11 Dicembre c.a. giusto provvedimento Dirigenziale Settore AA.GG. n. 450 del 

22.03.2016. 

I  Spesa sos tenuta Spesa autoriz:mtll 

l.  Biglietto aereo Palermo·Roma-Alghero (andata) € 225,67 € 225,67 

2. Biglietto aereo Alghero-Rama-Palermo (ritorno) € 249,89 € 249,89 

3. Caffetteria"Migno '09. 12.20 16 € 10,00 € 10,00 

4. Autogrill Roma Fiumicino 09.12.2016 € 8,90 € 8,90 

5. Fattura Ristorante "Al Tuguri" Algbero del 10.12.2016 € 50,00 € 30,55 

6. Fattura trattoria "La saletta" AIgbero del 11.l2.20 16 € 36,00 € 30,55 

7. Ric. Pagamento Autonoleggio del 9. 12.2016 € 22,50 € 22,50 

8. Rie. Pagamento Autonoleggio delI' 11.l2.2016 € 25,00 € 25,00 

TOTALE SPESE € 627,96 € 603,06 

l '  VIC, 2016 

In fede 

L;i s.re; 

A vv Glrolru ; 11 0 . ~=~llo 

~ / 



/  

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai 

sensi dell'art. 153, del Decreto Legislativo 267/2000 

CASTELVETRANOLI2ODIC,  201&_ 

IL REs lk~ §l?ffl/~ I FINANZIARJ 
PROORAMw.n NE INANZIARIA  

E GESnONt. ~ RISORSE  

(DotI. A,IdnN!f.nfoninll DI COMO) 

, 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo PTetorio Dal _______ _ 

al e così per gg.15 consecutivi. 

CASTELVETRANO LI' 

IL RESPONSABILE DELL'ALBO 

Copia confanne all 'originale 
Castelvetrano lì 


